IV DOMENICA DI PASQUA
Anno C
RINGRAZIAMENTO

Grazie Signore Gesù perchè da Buon Pastore, ci guidi, ci
sostieni lungo il sentiero della nostra vita, ci indichi la via
che noi da bravi discepoli dobbiamo seguire accogliendo
le parole e gli insegnamenti di Cristo, fidandoci di Lui.
Grazie, perchè senza la Tua guida, siamo come pecore
disorientate, senza meta e ci perdiamo.
Grazie Signore Gesù perchè ci doni la vita vera, che non
può essere distrutta dal male o dalla morte.
Ti ringraziamo, perchè accogliendo Te, ci fai diventare un
unico popolo, un'unica comunità, segnata dalla gioia della presenza dello Spirito Santo.
Grazie Gesù perchè dalle tue mani nessuno ci può strappare via e elevi lo sguardo al Padre, così che dall'intima
comunione tra Padre e Figlio si riversa su noi la salvezza
con la quale nessuna forza avversa può competere.
Lode e gloria a Te, Signore Gesù

MONIZIONI

Venerina

INIZIO

Dio si rivela e si dona attraverso Gesù Cristo verbo divino che vive e opera nella chiesa, a noi credenti il buon
pastore ci invita a seguirlo senza condizioni verso il pascolo della croce per giungere alla gioia senza limiti e
senza fine.

PAROLA

Gesù mediatore tra noi e Dio. Egli è la porta dell’ovile, il pastore che cammina innanzi al suo gregge attento
a non disperdere le sue pecore, con amore li chiama per nome poiché le conosce e le raduna verso pascoli erbosi.

COMUNIONE

La porta del Buon Pastore è stretta ma con la fede nel Battesimo dello Spirito, viviamo il Lui e Lui vive in
noi!!! Nella tua offerta, nel donarsi a noi viviamo una vita nuova.

PREGHIERE DEI FEDELI

• Signore Gesù in forza del tuo Spirito fa che chi si consacra a te possa sempre risplendere della tua luce, essere rispettato, “l’abuso delle suore è un problema serio, non solo quello sessuale ma anche di potere”, ti
preghiamo affinchè le parole di Papa Francesco ci aiutino a servire la tua chiesa con amore e libertà, con
il cuore di Gesù; Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù fa che i nostri politici abbiamo sempre a cuore le persone più bisognose e disagiate e che si
impegnino sempre per una società migliore e più umana. Che le telecamere in tutte le aule delle scuole
dell’infanzia e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili asciughino le lacrime dagli occhi
dei più deboli ; Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù, fa che tutti gli uomini riconoscano te come unico Dio, e capiscano che solo tu sei il Buon Pastore capace di ristorare i cuori. Ti preghiamo per quanto è accaduto a Palermo dove un uomo si spacciava per medium abusando della gente. Che ognuno comprenda che tu ci hai fatto e siamo tuoi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo; Signore noi ti preghiamo.
• Signore Gesù ti affidiamo i Migranti colpiti dal naufragio al largo della Tunisia, fa che si possano trovare
soluzioni efficaci per aiutare tutti questi nostri fratelli che scappano dalla guerra e che tu custodisci nelle
tue mani di Buon Pastore; Signore noi ti preghiamo.
• Per la nostra comunità in questo 15° Pellegrinaggio dove nel cuore immacolato di Maria affidiamo la nostra Orietta. L'eco dei nostri canti, che vibra e arde nel cuore di Orietta possa toccare il cuore di Gesù Buon
Pastore affinchè non abbandoni questo suo gregge. Signore Gesù apri le nostre orecchie e fa che ascoltiamo sempre la tua voce, guidaci per il giusto cammino sostenendoci nei momenti di prova; Signore noi ti
preghiamo.

Giusy

